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Ciro... del Mondo

Condividere le felicità
Ci è costata una vera e propria alzataccia l’accogliere
e rispettare l’appello della signora Giovanna di
arrivare presto per prendere possesso della casa. “Sa-

pete?”, ci ha detto, non nascondendo per nulla
l’agitazione e l’emozione: “Oggi è una giornata molto
importante per noi.... Alle 15 c’e’ la partita decisiva,

se vinciamo torniamo in serie A dopo più di vent’anni...”.
Ora prima di continuare, ci crediate o no, sono venuto qui, non certo per omag-

giare il nostro leader “Mazz..imo” ”, come le vostri menti cattive stanno malpensando, ma per un’iniziativa
che in città avrà luogo nei prossimi giorni.... Chiaro? Bene...allora continuo. Effettivamente abbiamo visto
garrire sui balconi e dalle finestre diverse bandiere giallorosse ai balconi ed alle finestre ancor prima di
entrare in città; poi, e’ stato solo un crescendo di sventolii e strombazzamenti da ogni parte e con ogni
mezzo. Migliaia di persone, a piedi, in macchina, in moto, in bicicletta si incrociavano e si sorridevano
felici, diretti chi allo stadio, con la certezza di avviarsi verso un’ appuntamento storico, di quelli che per-
metteranno a lungo, a chi lo avrà vissuto, di poter pronunciare il fatidico : ”C’ero anch’io!”, chi a casa, per
godersi lo spettacolo comodi davanti alla tv. Ma la maggior parte erano diretti verso bar e ristoranti, che
avevano allestito all’esterno spazi idonei per condividere insieme le emozioni e le palpitazione dell’attesa.
Quando è iniziata la partita la scena è diventata surreale.
Non si sentiva volare una mosca ed il silenzio era interrotto solo da qualche urlo per le occasioni mancate,
da afflati, vocii ed aneliti emotivi. E cosi da quella giovanissima coppia di adolescenti, con tanto di fascetta
sulla fronte raggomitolati sul gradino di un negozio chiuso, ai tanti con indosso le maglie dei propri idoli
con tanto di nome stampato sulla schiena – i beniamini di oggi, s’intende…solo i più anziani sfoggiavano
quelle di qualche storica gloria del passato - tutti erano pronti aspettando il fischio d’inizio. Mentre
accadeva tutto questo a noi, turisti testimoni più che per caso, si è aperta la possibilità di girare in tutta
tranquillità , strade, vicoli e piazzette, scoprendo l’ennesima meraviglia del nostro paese. A Napoli, per
fare un complimento ad una donna per la sua bellezza le si dice che chi e’ più bella di lei...si trucca. A
questo ho pensato, vagando a testa in su’, dentro le mura di questo meraviglioso borgo. Di Lecce ti
innamori subito perché si presenta così com’e’, al naturale, nella sua antica struggente bellezza e senza
trucco. Ti innamori della friabilità della sua pietra, di quella fragilità che è lo specchio della sua anima. La
vera bellezza mostra le rughe del tempo, non le nasconde, non vuole farlo. Nel frattempo da
manifestazioni di gioia e da urla entusiaste abbiamo capito che le cose si stavano mettendo bene per la
squadra ed ovviamente per tutta la città in attesa. E quando e’ finita la partita è stato solo delirio. Caroselli
in tutte le strade, pianti, abbracci e poi via, tutti a Piazza Sant’ Oronzo per festeggiare aspettando gli eroi
in arrivo e perdersi per tutta la notte in questa bellissima emozione condivisa. E come si fa a non essere
stati felici insieme a loro! C’e’ sempre da sperare che momenti come questi aiutino tutte le comunità a
crescere. Basterebbe pensare che essere felici in tanti e’ molto meglio che esserlo da soli.

P. S. Andrea, certo che lo so che anche il Brescia e’ stato promosso e che anzi lo ha fatto anche prima del Lecce. Ma il mio
appuntamento era qui..... Forza Brescia, uguale... o quasi. Sempre uno del sud sono…

di Ciro Cannavacciuolo
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